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DETERMINA n. 04 del 06/07/2022  ORIGINALE 

 
 

DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO DIOCESANO 
 

OGGETTO: DETERMINA PER IL SALDO DEL SERVIZIO DI: verifica del livello 
progettuale esecutivo nonché il supporto al RUP per la validazione del 
livello progettuale esecutivo, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 50/2016 - 
con procedura di affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lettera a) del D. 
Lgs. n. 50/2016 e s.m.i mediante Trattativa Diretta (T.D.) sul M.E.P.A. relativi 
all’intervento denominato: Progetto Pilota Alta Irpinia – POR Campania FESR 
2014/2020 – Asse 6 – Obiettivo 6.7.    DGR n. 237 del 4/6/2019 – DGR N. 
21/2020. ABBAZIA DEL GOLETO IN SANT’ANGELO DEI LOMBARDI 
(AV)- LAVORI DI COMPLETAMENTO, RESTAURO, DEGUAMENTO 
FUNZIONALE VALORIZZAZIONE AREA ARCHEOLOGICA E MUSEO 

 
                    CUP: B66J20001490002    CIG: Z1B3162019 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  

PREMESSO 
- Che con la DGR n. 305 del 31/05/2017. “Strategia Nazionale Aree Interne - Approvazione del 

documento Strategico d'Area dell'Alta Irpinia” Scheda 4.1 “Rete Museale, dei beni culturali e naturali” 
e la successiva. Delibera di Giunta Regionale n. 237 04/06/2019 è stato finanziato, fra l’altro, 
l’intervento “Abbazia del Goleto in Sant’Angelo dei Lombardi (AV) – Lavori di Completamento, 
Restauro, Adeguamento Funzionale e Valorizzazione dell’Area Archeologico e Museo”, a valere 
sull’Ob. 6.7.1 Por Fesr, per un importo di € 3.000.000,00; 

 
- Che rispettivamente con DGR n. 237 del 4/6/2019 e DGR N. 21 del 22/01/2020, avente ad oggetto: 

“Rete museale dei beni culturali e naturali dell'Alta Irpinia”, è stato assegnato a favore dell’Arcidiocesi 
il contributo finanziario di € 3.000.000,00 individuando, fra l’altro, l’ente quale soggetto beneficiario e 
attuatore dell’intervento denominato in oggetto;  
 

- che L’Arcidiocesi di Sant’Angelo dei Lombardi – Conza – Nusco – Bisaccia è soggetto beneficiario e 
attuatore dell’intervento denominato “ABBAZIA DEL GOLETO IN SANT’ANGELO DEI LOMBARDI 



(AV)- LAVORI DI COMPLETAMENTO, RESTAURO, DEGUAMENTO FUNZIONALE 
VALORIZZAZIONE AREA ARCHEOLOGICA E MUSEO” previsto nella programmazione del Progetto 
Pilota Alta Irpinia – POR Campania FESR 2014/2020 – Asse 6 – Obiettivo 6.7.   

 
VISTO il Decreto Ministeriale 22 agosto 2017, n. 154 “Regolamento sugli appalti pubblici di lavori riguardanti 
i beni culturali tutelati ai sensi del d.lgs. n. 42 del 2004, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016”; 
 
VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei Contratti Pubblici”; 
 
VISTA la delibera ANAC N. 116 del 3 febbraio 2016 che riconosce le Diocesi quali soggetti attuatori di 
interventi assimilabili ad opere pubbliche per interventi su Beni Culturali di proprietà ecclesiastica; 
 
VISTO che con DGR n.305 del 31/05/2017 è stato approvato il documento di strategia dell’Area Interna “Alta 
Irpinia” ed è stato programmato un primo elenco di interventi prioritari a supporto della Strategia di sviluppo 
dell’Alta Irpinia, da cofinanziare nell’ambito dei programmi 2014-2020 a titolarità della Regione Campania; 
 
VISTO che con DGR n. 507 del 01/08/2017 è stato approvato lo schema di ApQ Alta Irpinia; 
 
VISTO il protocollo d’intesa tra l’Arcidiocesi e il Comune di Sant’Angelo dei Lombardi sottoscritto in data 
21/10/2020 dove è riconosciuto, fra l’altro che spetta all’Ente Arcidiocesi di Sant’Angelo dei Lombardi – Conza 
– Nusco – Bisaccia l’attuazione dell’intervento in oggetto, in qualità di beneficiario del finanziamento regionale. 
   
VISTA l’ulteriore Delibera di Giunta Regionale n. 21 del 22/01/2020 con la quale è stato definitivamente 
indicato nell’ente Arcidiocesi il soggetto beneficiario e attuatore del finanziamento; 
 
VISTA la nomina RUP, con incarico da parte del Vicario Generale (dirigente degli uffici di Curia), in data 27 
gennaio 2020 al Geom. Luigi D’Angelis, Direttore dell’Ufficio Tecnico Diocesano; 

 
DATO ATTO CHE:  

- L’Arcidiocesi provvedeva a proprie spese alla redazione del progetto esecutivo, ai sensi del DPR 

207/2010 e Decreto Ministeriale 22 agosto 2017, n. 154 “Regolamento sugli appalti pubblici di lavori 

riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del d.lgs. n. 42 del 2004, e in coerenza del Decreto legislativo 

n. 50 del 2016”; 

- Con Determina n. 02-2020 del 23/10/2020 veniva approvato il progetto esecutivo dell’importo 

complessivo pari a € 3.000.000,00 e che nel quadro economico era prevista la somma di € euro 

37.837,23 per la verifica del progetto; 

- La Regione Campania con nota via pec prot. PG/2021/0145508 del 16/03/2021 richiedeva una serie 

di documentazione che prevedeva, tra l’altro, la Verifica della progettazione esecutiva ai sensi dell’art. 

26 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50, propedeutica alla Validazione del progetto ai fini della cantierabilità 

dell’opera e di prevenire errori e/o omissioni nella progettazione, da cui potevano conseguire maggiori 

costi e tempi di realizzazione, accertandone in particolare la rispondenza e la conformità alla normativa 

vigente: 

- quest’ufficio, in considerazione della dotazione organica, non era grado di adempiere internamente a 

tale attività e che, pertanto, questo Ente si avvaleva di personale tecnico esterno da selezionarsi ai 

sensi del D.Lgs 50/2016; 

- Con Determina a Contrarre n. 01 del 18/05/2021 veniva avviata la procedura per l’affidamento di che 

trattasi per l’importo a base d’asta di € 37.837,23, oltre oneri previdenziali ed I.V.A. come per legge, 

ovvero: Verifica del livello progettuale esecutivo nonché il supporto al RUP per la validazione del livello 

progettuale esecutivo, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 50/2016 - con procedura di affidamento diretto 

ex art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i mediante Trattativa Diretta (T.D.) sul 

M.E.P.A. ad idoneo operatore, ai sensi del combinato disposto dell’art. 36 comma 2 lett.a) del D.Lgs 

50/2016 e dell’art.1 comma 2 lett.a) della Legge 120/2020, previa manifestazione di interesse ovvero 

indagine di mercato espletata con evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di non discriminazione e 

rotazione degli inviti; 

- Che in previsione della procedura di selezione del contraente, con avviso pubblico affisso all’albo 

pretorio, nonché sul sito istituzionale dell’Arcidiocesi – Ufficio Tecnico Diocesano e contestualmente 

all’Albo Pretorio del Comune di Sant’Angelo dei Lombardi (AV) dal giorno 29 aprile 2021 e fino al 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2004_0042.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2004_0042.htm


giorno 14/05/2021 ore 12, veniva indetta la manifestazione d’interesse per la preselezione dei 

concorrenti da selezionare nella procedura successiva;  

- Che con verbale della commissione interna dell’Ufficio Tecnico Diocesano del 18 maggio 2021, si 

procedeva alla valutazione delle 18 domande di partecipazione pervenute e si verificavano i requisiti 

richiesti per la successiva selezione diretta del contraente attraverso piattaforma MEPA.  

 Che con Determina n. 04 del 03/06/2021 veniva aggiudicato il servizio allo STUDIO KR E ASSOCIATI 

SRL con sede in Napoli alla Via Francesco Crispi, 36/A, con un importo offerto pari ad euro 35.945,36, 

oltre oneri ed IVA come per legge; 

 

 Che con Stipula MEPA del 03/06/2021 veniva contrattualizzata la prestazione de quo riferita alla 

trattativa diretta n.1713784, CIG Z1B31620192 per l’importo netto di € 35.945,36 oltre oneri e iva 

come per legge. 

VISTA la fattura di saldo delle competenze professionali inoltrata dalla società incaricata STUDIO KR E 

ASSOCIATI SRL con sede in Napoli alla Via Francesco Crispi, 36/A – Partita IVA 04842081210– FATTURA 

NR. 60/22 del 06/07/2022, acquisita al protocollo dell’Ente in data 06/07/2022 al n. 659, dell’importo 

complessivo di euro 45.607,47 di cui euro 35.945,36 quale imponibile, euro 1.437,81 per Cassa Previdenza 

pari al 4,00% ed euro 8.224,30 per IVA al 22,00%; 

 

ACCERTATO che il la suddetta Società ha espletato regolarmente, fino ad oggi, le prestazioni oggetto 

dell’affidamento senza alcun rilievo e con buon esito; 

 

VERIFICATA la regolarità contributiva della predetta attraverso certificazione DURC del 23/05/2022, in corso 

di validità ed acquisita al protocollo dell’Arcidiocesi Ufficio Tecnico Diocesano in data 06/07/2022 al n. 661; 

 

RITENUTO dover liquidare alla predetta Società Cooperativa le competenze richieste, da pagare secondo le 

modalità indicate nella succitata FATTURA NR. 60/22 del 06/07/2022; 

 

CONSIDERATO che ai fini della tracciabilità dei pagamenti, Legge n. 136/2010, al servizio di che trattasi è 

stato assegnato il seguente codice CIG Z1B31620192 

 

ATTESO che, sul sistema SIMOG, è stato acquisito il prescritto codice CIG Z1B31620192  

 

VISTO il Decreto Arcivescovile del 2 dicembre 2007 prot. n. 14/07Ar con cui è stata attribuita al geom. 

D’Angelis Luigi la direzione dell’Ufficio Tecnico Diocesano; 

 

VISTO il Decreto della Regione Campania n. 492 del 21/06/2022 col quale è stata disposta la liquidazione 

della somma di € 300.000,00 quale anticipazione del 10% del costo dell’intervento ammesso a finanziamento; 

 

DATO ATTO che le funzioni di Responsabile unico del presente procedimento ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 

sono assunte dal geom. Luigi D’Angelis, giusta nomina del Vicario Generale (dirigente degli uffici di Curia), in 

data 27 gennaio 2020; 

 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e 

successive modificazioni; 

 

VISTA la Legge 11 Settembre 2020, n. 120; 

DETERMINA 

La premessa forma parte integrante e sostanziale della presente proposta di deliberazione; 

 

1. DI LIQUIDARE IL SALDO del contratto inerente ai servizi professionali di verifica del livello 



progettuale esecutivo e di supporto al RUP per la validazione del livello progettuale esecutivo 

dell’intervento:  

Titolo intervento CUP CIG 

ABBAZIA DEL GOLETO IN SANT’ANGELO DEI 

LOMBARDI (AV)  
B66J20001490002 CIG: Z1B3162019 

 

al seguente l’operatore economico: 

 STUDIO KR E ASSOCIATI SRL con sede in Napoli alla Via Francesco Crispi, 36/A alle 

condizioni di cui alla T.D. MEPA n.1713784 ed alla relativa offerta economica di euro 35.945,36, oltre 

oneri ed IVA come per legge, per un importo complessivo pari ad euro 45.607,47 di cui euro 35.945,36 

quale imponibile, euro 1.437,81 per Cassa Previdenza pari al 4,00% ed euro 8.224,30 per IVA al 

22,00%; 

2. Di impegnare la somma complessiva di euro 45.607,47 sull’intervento di spesa previsto nel capitolo di 

bilancio;  
3. DI DARE MANDATO all’Ufficio Finanziario di emettere mandato di pagamento in favore di STUDIO KR E 

ASSOCIATI SRL con sede in Napoli alla Via Francesco Crispi, 36/A, con pagamento attraverso 

bonifico bancario sul conto dedicato intestato a “ABBAZIA DEL GOLETO IN SANT’ANGELO DEI LOMBARDI 

(AV)”; 

4. DI IMPUTARE l’importo complessivo di euro 45.607,47 sul bilancio 2022, dando atto che la somma trova 

copertura con fondi assegnati all’Arcidiocesi di Sant’Angelo dei Lombardi – Conza – Nusco – Bisaccia, di cui al DGR 

n. 237 del 4/6/2019 e DGR N. 21 del 22/01/2020, nonché dal Decreto della Regione Campania n. 492 del 21/06/2022 col 

quale è stata disposta la liquidazione della somma di € 300.000,00 quale anticipazione del 10% del costo dell’intervento 

ammesso a finanziamento;  

5. DI DARE ATTO che al progetto è stato attribuito il seguente Codice CUP: B66J20001490002; 

6. DI DARE ATTO che il codice CIG è il seguente: Z1B3162019.   

La presente determinazione: 

 anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio dell’ente 

da oggi per 15 giorni consecutivi; 

 comportando impegno di spesa, viene trasmessa contestualmente al Responsabile dell’Ufficio Servizio Finanziario 

diocesano per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all’art. 153, comma 5 del 

D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, e diverrà esecutiva con l’apposizione della predetta attestazione. 

 va inserita nel fascicolo delle determine, tenuto presso l'ufficio Tecnico. 

       Il Responsabile del Servizio Tecnico - RUP 

                                     geom. Luigi D’Angelis 

 

 

 

 

UFFICIO CONTABILITA’ 
Si esprime parere di regolarità contabile in relazione alla 

determinazione   su riportata e si attesta che la    spesa trova 

copertura nel finanziamento di cui alla DGR n. 21 del 22/01/2020. 
Sant’Angelo dei Lombardi, 03/06/2021 

 
            Il Responsabile del Servizio Finanziario 

                       L’Economo Don Dino Tisato 



 

 

 

 

 

 

 

PUBBLICAZIONE ON-LINE 
 

La presente determinazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi 

nel sito Web istituzionale di questa Arcidiocesi Sez. Ufficio Tecnico (art. 32, c.1, legge nr. 62/2009): 

www.diocesisantangelo.it. 
 

Sant’Angelo dei Lombardi lì 06/06/2022 
 

   Il Responsabile del Procedimento 
                 Geom. Luigi D’Angelis 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.diocesisantangelo.it/

